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E’ stata inaugurata nei giorni scorsi la II edizione del 
Master in “Shipping: Finanza e Strategia d’Im-

presa” al quale sono stati ammessi 25 giovani lauereandi 
e neolaureati delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, 
Ingegneria Navale e Gestionale e Scienze Politiche. Il Ma-
ster si avvale del patrocinio di Confitarma e del contributo 
di CA.Fi.MA, d’Amico Società di Navigazione e Perseve-
ranza SpA e di altri sponsor privati; è  articolato in 350 ore 
e terminerà a Marzo 2010.

Al convegno d’inaugurazione hanno partecipato: Loren-
zo Burdo - Direttore dell’I.P.E., Nicola Coccia - Presiden-
te Confitarma, Cesare D’Amico - Chief Executive Officer 
d’Amico Società di Navigazione SpA, Mario Mattioli - Pre-
sidente CA.FI.MA. 

Tra i docenti Carlo Santini, Direttore scientifico del Ma-
ster, Antonio Ricciardi, Coordinatore del Master oltre a nu-
merosi esponenti del mondo accademico napoletano.

L’iniziativa rientra tra le attività di Alta Formazione rivol-
te a studenti universitari e giovani laureati che la Scuola di 
Alta Formazione dell’IPE (ente morale partenopeo che da 
trenta anni è specializzato nel settore dell’alta formazione) 
promuove in collaborazione con università e imprese per 
offrire ai giovani opportunità di formazione professionale, 
culturale e umana indispensabile per entrare da protago-
nisti qualificati nel mondo del lavoro.

Il Master promosso dall’I.P.E. rappresenta una delle tan-
te iniziative positive promosse a Napoli e il suo successo 
dipende da una serie di punti di forza tra i quali la creazio-
ne di un network composto da università, imprese, banche 
e società di consulenza che fattivamente hanno collabora-
to insieme per realizzare un programma formativo di alto 
livello spendibile immediatamente sul mercato del lavoro. 
Gli allievi del Master, infatti, acquisiscono competenze che 
permettono un immediato inserimento nelle strutture part-

ner 
c o n 

percorsi di car-
riera molto soddisfacenti. 

 I risultati delle precedenti edizioni dei master in 
finanza e in Bilancio sono soddisfacenti soprattutto in ter-
mini di inserimento nel mondo del lavoro dei partecipanti. 
In particolare, gli oltre 300 laureati dei Master sono inse-
riti in Banche e intermediari finanziari (50%), Consulenza 
(27%), Aziende (10%) e Università e PA (10%).

In base ad una rilevazione aggiornata al mese di settem-
bre 2009, è stata individuata la destinazione geografica di 
questi giovani professionisti. Con grande soddisfazione si 
è constatato che il 53% lavora a Napoli a conferma del 
fatto che si può creare un circolo virtuoso dell’Alta Forma-
zione e della professione anche nel contesto meridionale, 
grazie anche alle aziende che hanno voluto investire su 
questa iniziativa.

Il programma formativo è breve e compatto (Novembre 
- Marzo) ed è in grado di offrire contemporaneamente una 
specializzazione tecnica ed una maggiore conoscenza 
delle problematiche più attuali del mondo dello shipping. 
Quest’obiettivo è raggiunto da un lato grazie alla faculty 
che comprende docenti universitari di numerose Universi-
tà Italiane, dall’altro lato grazie ad un ricco programma di 
testimonianze dal mondo armatoriale, del management, 
dell’economia e della finanza. La collaborazione di esperti 
del settore arricchisce la conoscenza del corsista permet-
tendogli di completare la fase del “sapere” ed entrare in 
quella del “saper fare”.

In rispetto alle proprie finalità istituzionali, l’IPE agevo-
la l’accesso dei giovani alla formazione superiore rimuo-
vendo i possibili ostacoli carattere economico, culturale e 
territoriale; inoltre, considera la formazione già un’attività 
lavorativa del giovane laureato, per tali motivi tutti i Master 
prevedono Borse di studio per gli studenti più meritevoli. 
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